


Menta sporgente: Na, ad onor idel'veru la mia 

car Marta pon ha mai sbagliato la dose dello 
safferano nel risotto, né ha lasciato mal bruciare 

le nava. Nel ristorante «love andiamo regolare 

mente a marigiare ella nen poteva farle. 
Lettrice « S, Mario Capua V. Sono veramente 

lieto chie « Past « ti piaccia, ciò dimostra che aci 

intelligente. E come cose rare, dopo i brillanti di 
quo carati, vengono le raxazze intelligenti, > 

Nenina. Agli artisti della Metro puoi scrivere 

in inglore indirizzando presso la Cona a Culver 

Cig, California Stati Uniti La biagratia «ella 

Garbo fu pubblicata. nei nostri fascicoli mensili. 

e coni pure quella di Novarro. 
Cutvino. Li, M. Margadonna è i iMustre 

seritrore di cose cinematografiche, ora a capo di 

uni Cssa in formazione, Stamo amici, senza 

dubbio, dt ceco perché non potrò mai racco» 

mandargli aspiranti. attori, Che vamo è, dici? 

Oli ui uomo: tutte. di un perzo, benché guidi 

Pautamabile e. benché sia dora di un tempie: 

ramento squisitamente polemico, 

“Romanina: bnanda, Presso ta Paramoant, è 

Hollywood, ORE Predrieh March appretderà con 

incontenibile pia di nun esserti. rivacità, anti, 

patico nei suoi film, e un tremite: fo ansalità 

davunti alla “macchina da peese Latte le volte 

clic penmerà a te, Oh! regalerci la mia ultima 

figaretta a chi mi sapesse spiegare la sato il'4. 

mimo di vai vagazzo pei riguardi degli atri. 

Forse credete cite il cinematografo non sia per 

vasi che an pretesto: pero piacerti, n Cole TI 

scire a sposare Romanina: blanda o Teseanina 

Biprumafio n, casi ni non detti, co com È nate Il 

Segno della Crete we e Una notte al Cairo 

Ma atimettiamio cele | mot sermimebti, nei ri 

guaedì di March, siano saltano di ammirazione 

per da mia artes. che bisogno c8 di farglielo 
mipero? Perché desiderare che fra le diecimila 
Ipitere che egli riceve in una settimana ce né 

sia anehe una tua? Che i suoi film piacciano egli 
ln apprenderà dagli incassi; x pagando. dicci 
Ure un posto di platea tu hai espremo la tu 
ammirazione. nel melo più commoterte 6. più 
sincerd,. E adesso nor serbarmi rancore; per la 
mia bnvca parl 11 buemisomio, al quale è ormai 
ara di fare un po! di posto anche a cuematogiata, 

Renton Genova. Travo assai brave Barbara” 
Btamawich; Parecchi. sono + film di questa arie 
nono giovi in Italia, ma per riferirtente | titoli 
slovrei sfogliare. rentinata . di riviste. americane 
eceal palio ancora indolenzito ‘dal duello che 
cond cla vita cal conte Gustavo, BL... (un genti. 
luoino non fa mai nomi) proprio. non. pasa, 
Frank Capra è italiano, e riene alta la fama del 
natio ingegno a Hollywood, 

lt Marin, Pamavi. davanti a un Educandato 
i moda un balene, benché due 

finder vivamiotito n rientrare, una 
È: 

trionbare di agro cata 
devo. ammertere ‘che 
leali; se cnal può 
ciente) sini. sggloerri 
verita, ‘asportande le 
avvolgerla in uf giornale; ma nel 1300, 
L'ephadia. at verifich,- gli inianiorati erano fatti 
cont: n serivevi 

lie 

per 4 
lege Hluwtrate, 
Martaglia 

‘huonamere a posi centesiti Ja ri 

descritto i [anto che 
tidiarono di notte 11 cotte 
faniciutla senza. neppiure 

quando. 

Un sonetto. 0° aperavano uf 

part 8 < Beal + Are 
CRbA( pit stronca. Gbit gli angina. | 

5° CATANIA | 

cos Kay Francis, Rotante bella, tu dici, che 

nido ti stancheresti di baciarla, Del resto, chi 

dice che ella non ne sarebbe lieta? A_nens che 

qualche tuo vile nemico nen le mrastrasse, per 

strappartela per sempre, da tia carta da latere 

col quadrifoglio stampato ti alto, Re ne hai an 

cora molta perché nen cerchi di praporla a qual. 

che ingenuo in cambio di uno suzzicadenti, 

anche usato? 
Wally ilanese. Mandami pure la fatogratia 

tient alomio giudizio, che però ha valore assi 
relativo, Le zio Romena mi mostrà la fotegrafia 

di un signure, et io la trovai detestabile; chbette, 

soltanto quarto, dopo la sua morto, fu aperto it 

testamento, io capii che quella fotagratia cra della 
steso zio Rameo prima della guerra. 

Creoletta, Tutti pensiamo sbagliare, come disse 

i buia a quel condannata. al capestro, accingero 

dosi a rifare it nesto scorsoto © l'esccaziolie, È 

quando mai ho detto che sei sciocca? Ta parlavo 
di vanità, eo nelle donme (se non anche negli 
uomini) la vanità & direttamente proporzionale 
all'intelligenza, Dunque amici più ali prima, 
Creoletta; e anche il bacio, visto che un baci 
dt pace, la accento, 

Aquila corsurra. SI, anche se si un capo di 
feluane poteri avere i tre Bieicali iuviatdlo 
‘importo ta femnbedli all'Amininetezione. 
Mimie 18 KR al ani entrare, 
Hruna. Credi a noi, che stama setmpite 1 me 

glio infarasati, Notizie si Marco Ramperu? Dan: 
mi di che genere e sardi servito, la Caldora 
egli ci and come inviata speciale di un grande 
gioenale; na abitualmente risiede in Italia, 
Milane, 

Monella siettiana. W divorzia di Douglas se: 
tir è stato almeno dieci volte. confermata e 
smentito; chi ci capisco qualcona é bravo, EC 
fattiva sì può invove considerare quello «i How 
pla figlio Congan avrà ora ri anni ficazie 
della simpatia tia e delle compagne: la simpa 
via più è collettiva, più mi ma 

Claek Cable l'orecchione. DA qualunque for 
mato, Na, il limitato. sviluppo della cineotato 
grafia italiana non dipende dla mancanza di al 
tori, benal da delicienza ‘eli ceginti bravi e da 
imutficienza di organizzazione, 1 tagli di scene 
da film stranieri sono ipesso. di mana della 
Censura, e operati tui'altro che a vanvera, 
Grande antica Genova, Mi adulate, Il nda 

sa lascia fl 
tempo che wava;u Ju rimpatia del lettori, pes. 
negli non avessi saputo che cos È il relativo, 
l'avrei appreso per mneszo di questa rubrica dn 

ter settimane. Non vorrei avere bicgnio di ilicci 
tire in prestito e daverle eorcare Îra i miei et: 
toeki ia cogni lettore sonnecchia un nemica 
ditario dello sentore & la svago che cucsn ultra 
Tare col suo lavora man è che una rregua. Gar 
siderande inoltre he Leditare non è che ce let 

vare il quale paga durcenta lire cià che al let 

“La verità ville creme da tag 
latta & chela Diadermina le. 
supera tutte nol dere gia» 

Fobedti da LA 
Nisatit de LE ad 

dure cotninie cena air «tesi, Lo Ar 

acntinicniti pet lu scrittore. setto fui toppe KE 

vili, Avere la min amicizia, limitata perdi alla 

cormpondenza su questi robin. Nanto sn cea 

auvito per le relazioni epistolari ed effettua 

muerte iti ano antraata sposti vita Lamenafha 

chie aveva commetitia per deliri, Rapeo, (i) 

credo all'anaicizia fra persenio sli seme diverso, 

a rtvrttrta nani dopo tateia pareferta i dis Vi VBA, 

fra vsenini pin Boeri praga Bla iincella aggiusta 

tante cose. Di anni se ne dé venticimagaie, s6m 

vivo timote di congare, lu aictà, qprsatislo ni 

paco dell'età delle signore, L'idea che ata per 

giivarii cri Lina parade dieci aHr uli stdeseni 

tvamtini, rendendo neccssatio  Pintervente adi 

uno niegien, svia opportniamette 10 diaconi 

Bue bene picssivane, Gary Conpet lavara, Gr 

ne Raymond È bitvo, beneld pico Lotogenteri. A 

convinti. petete perivere presso la Paramenat, # 

Hollywened,  Spertente noti #1 assenti, #08 

cun vive! 

Jock.» Trero papudlate «era alal pinna 

film e fore satà "elia Pula Sefieile posse 

la Ginra, Se pets ele da tia lettera la farà 

felice, ananziaglicha cm riguardo; spessi le 

rigiro troppo Liri sono Bstali, 

lionmy Derente n 3. Leggi la orais radica 

invece di vtuadiare Vinili? Eppaseo 1 elamnci 

pusstine anielie abbaiare, Quella sh inilemvinare #8 

tua norme sarchbe sensa daldrla un ale catrezio 

pier rac, mia propria i questo frsperte vos cia 

maso al telefona, La nulney è inabile, C'È Mo 

americano felice 16 pit. 1 esa del ra pnfeszone, 

fior cascueleo dini pie afattista, tri pere di ni 

Fintare di degggeti, tanto pudi che fn eo Figo: 

di deggere, per tia stvadiestinsima. ritazione abi 

aflitto, ssazota artaee del seno padrone di cara, 

Marita «© Tertuo, Certo che n piace fa tua 

cità, Torino € la cità corno per cerellenza: & 

Torino Dacia, prima di entrare sud preolitosità 

della geme, dernanda permesso. 

Nocetto. Sta bene, grasio, Nun al pd ve: 

derit seniza peisiare a un fiore, A un create 

mo, Non no quale sia la ssquadra di calca che 

preferisca; 1 conferma che in questio siti. dato 

ilomio amore per | dettoli è pre i queta titoli, 

le mie simpatie vario Gatte alla cp fera 

palla, «i mentone io venticiue a maltrattaria, chi 
da quante colte cosa vorrebbe dire a Mraasa 

+ Catarvala enon peul 1 giovani Meesicedie assi 

matto almpatiol, «fi stantio Bene, si salutano, € 
pe versati ella difficile atte 
e baro sravatte sona le pos 

ra le più elette 

artiste Cinema- 

tografiche della 

Cines anche isa 

Pola è entustasta 

della Crema 

x i 
prua ali a idpire aria ida gla sliamaniisaz 

praitaggotinta RE GARII adi paid grati Lalli 

sli sasa devagggiore arafipar ele anza > arl alla sal 

Lagralia gaponei aeninisati, vsle ga cR0ti9A po ssipratati 

wagiie ale vat e 

Ayame heeba e nprienia 

Prassi da Columbia, a Hallesaesk, 3 

fitfaite ale susporala; ario den priagiosdo gRvga o 00 

America camme chie al beerigo € afaianae, & 88 

TTTIZLARI ali Gna TE Ro dacci grati da assi a 

Tenia sie tviams, ba sobria lee nine 

Bea Priapenmi ET e sapa, fertesgi aber ale at 

tipi abalbonii gsfaagignea 140 verte Focas Re gessi 

un degenecatio siceastine cdi 

uilelize 
Fally DI accise suon DE Gsanitica sfri Acaftiri © 

Hirsan Aberne perdi ani è par esili e Di 

lar -camprggiare Marlene na avianne  ‘diaibe 

muerterle accapiia Ln as, sempre eguali le at 

trici, quando disentano grandi veglione d ma 

sistentaa initas pare doro; lo cati del Folom, accitenti 
per lora dii sccondaria ere. 

pi ar 
Ligleer 

Ferris. 

vi iii 

all diviomia, sona 
purtaaa. 

Prosperi fees Vasi tiaslio vat cpaagle fa 

proapiriatà gedtera a Fricià Asa abii Ru aperta 

rebizica casenie prossateanitsa, La tina favteta dea 

tivalti arabi dle aparito ateo "opisale psi api ste 
dlever precare dl lettone; st Basa. snmiennente, 

Figniriazienci, vu sisia una gragavinoa. vaffa ali a, f#6 

pri RR chili di pero Des ho derto, cha sile 
verte alds la pasae 

L'ugoala e 9 pela 
vasi, fiessusa fsttala, 
sa battae viaf 

Mirna Di Vitinia he luca pae sis la fa 
tuoyratia sifuoteata. È un maggilico lasstoro 
{li pagina, cate ile cosginatona a cnr e dba gra 

se lntografta atazcata. la agra odicala cata sdia 

lira, Del farcacalo » Amati stante n risa Pat 
fa a gun dla rintatiipià 

Liurson bisaiy. Lund che Biase 6 ablaa con. 
frrmasa spisalia che da grida da ani su 
rolenna agli sagurant attori, £ aiat she fina 4 
igriaticle deo conalininni alella aicmonsatiegeotia sta 
lana non svi : Bla siattasnò È an 

ii pace è & un'altra codesso, se 
file sind 104 46 . bicasio delle viragiati 
si'aliea cedia seed alle n proteste araiza an 
date A Extoale «MMAf Li 

fi fiato con lr ns 
Prodreh Vul 

> ci. 

asia 
aldo 

Hadano 48 ana, 

stoiketa che ne 

i puede CHok 
ala dani, sa ale aprafcraci aliena #00008 

silatte è isrszina paio. intel 
fettiate perché di cinrmatagiala & va atte a a 

cor ali fomaitali assi 
do prete Mas tesa 

; _b. E. 
si d pai sapa 

dlelle  abese 

della questo 
(Ri. penali 
fuel una nda serale. padre 
duna #06 n. ii 
eroi de Li LI 

un drsmina che £ 
cagato cla 
è " tondì ga las 
pei i 

(i Ro 
I 

gione e È 
stata stalla a 
te alii agi 
H due e 

ifinana che un altro ve 
fa di prego di 
la tres Lepegni 

pista. Lnalirtona prova fi Casi, 
PP. è.» Geena, Pres a Pea, a Holly: 

was, la da I 
Vonni > Darelle. fa inglere è Hollyenad 
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DOVE SONO LE DIVE? 
Dave sona le dive del cinema italiano? Non ci sennò 

le donne italiane sono, dunque, tutte ache? Di interpreti 
italtane che richiumiino col loro solo nome il pubblico, al 
pari di aleune dive straitiere, C'è la sola Merlini, quarte 
ttigue nono manehino interpreti par molti, lati pregovo» 
lissime,  artistivamente almeno pari alla Merlini. Leda 
Gloria, Isu Pala, Germana Paolieri hanno molti monerti, 
tidabbiamente, ma non sono riuscite ancora a raggi 
gere do «a stardom n come dicono gli americani. Motivo? 
Parti motivi, 

Prima, tra ‘tatti, il repertorio cinematografico stagnante 
le ino xoggettini comico-sentimentali, all'acqua di rose, 
ner quali è personaggi sona fantoeci, senza anna, senza 
SPIF LO, SPIE SONSO COMINO, 

Mancanza di parti, manvansa di divel Quantunipue tax 
tino ablna affermato cha il divisina uccide il cinema, la 
realtà è diversa, La cinimatografia è un'arte ma è ur 
che, è forse più, un'industria, per le necessità. finanzia» 
sie inerenti alla produzione del film: se un interprete fa 
riempire le sale, ben venga. lo pubblico italiana non è 
antora così mtucato alla cinemalugrafia da appassionarsi 
ulla teenica più che all'interprete; d'altra parte, l'artista 
esercita sempre nn'attraltini è un fascino con la propria 
personalità; le falle hanno bisogno di idoli, E continue» 
ranno gd averne bisogno, ì 

Da questi piattume non fiossono sorgere giganti, ma 
anche se taluna interprele rivela Inane qualità, nessuno 
si interessa di richiamare l'attenzione. su di lat, Anti, 
pare vi sia uno stalio è fare il buio eu silenzio. Ciò di- 
pende dalle condisumi. attuali della cinematografia ftalia= 
na nella quale, per muitivi che qui non sarebbe appar: 
tuno esporre» manca l'organizzazione, AL posto di ma 
grande casa cinematografica, sno vari gruppi industria» 
hu orcasitntali -—> i così delli indipendenti «=, ciascuno dei 
quali metto tnsiente da uno a quattro films all'anno (ma 
uno sola, se nos shaglio, ne ha prodotti fiù di duo) 
per quenti filma aeritura attrici le quali, esaurito Dime» 
que, passano ad altri gruppi. Unica evcezione, se nan 
erro, la Merlini, AL produttore miro, quindi, a lanciare il 
fim, il complesso artistico, R soggetto (illuso?) men la 
n diva » che nen è più sua, La irande puliblicità che, in 
sostanza, é il massinta cosfficiente nella creazione delle 
hbe, é possilule ih America, dove gli inleressi ino con 
correuza di grandi sbcictà sono difesi a colpi di pran> 

san fer visannive lo tive scritturato in esclusività. Chi 
s è accaparrito un'attrice per cinque anni, non visfiare 
mia fato e denaro per far sapere ai quattro venti cha 
quell'attace è da più bella, la più brava, la più raffinata, 
la più elegante, la più intelligente, ta più n vamp n di 
tutto. È i pubblico, sterno fanciullo, si lascia supgestio» 
saero, vaserta, discute, commenta, na, dal più dl metto, 
erede, 
Peri più, accorto industriale. seova soggetti fatti 44 

misura per quella attrico, È gobbuè Bezole una parte da 
gobba. E tatti diratoio: « ba fa la gota a meraviglia! », 
È picenla? Eero una farle nella quale devo raffigurare 
una fillipaziane. E tulli a stupirsi della sua lunari, 

fu Italia, mame le parti, vienna le graniti fina 
preso conematografiche, manca il clonare  pubblicitano 

#, dn conseguenza, nuencano le idive, è, per ciò, un rue 

Hoes. infortante. di interessamionto del pubblica allo 

schermo, In potenza, ve ne sona, note e ignota anta: 
ma netinio le cerca; talana attrice passa “di afuggita 
vallo scherma, in quitttra è cinque filma di neguilo, «pese 
so per ragioni che non nono nd artistiche nd industriali, 
#8, pal, non se ne ss più malla. 

Lee ragioni di questa lacuna sono, in gran parto, qui, 

# non dae oipatare - alla fentminilità -itallana ehe non 
mana di grazia è di intelligenza. : 

Gino Valori 
Hot 

Squordì nella Novalla=Hlim" 1 
Il traccatore prapara un'anplrante diva, 

* 

Cinema. Mlustrazione 

LE STIAMO CERCANDO 
Gino Valori viene a dirci delle cose che supevamo, che 

abbiamo scritte e riscritto, su questo è su alt fogli, vt 

ha dimenticato della considarazioni Iroppo vnportanti pere 

ché gli si pussa perdenare d'essersene senvdate, 
Valori, ingenuamente, crede che le buune attrici (stinet> 

tiamo una volta per sempre di chiamare cal ridicolo titolo 

iti dive) possino nascere in Talia, come’ nacque Minerva 

dal cervello di Giove, sala in grazia di una potente orga» 

nizsasione. 
Se ciò fosse vero la più granda casa cinematografica 

avrebbe dovuto regalarcane a dogsina, invece... Ma per 
ché inficrive sul triste passato? 

La spiegazione della nostra invresciosa e dituono pure 

untiliante carenza di huone, di vere altlrici cinamatogra» 

fiche, è un'altra is bisogna avere il coraggio di dirla è cli 

ripaterla fino a quando non sarà penetrata nella piu 

durd cervice, 
E questa spiegasione investe, piertroppo, tulle la st 

tuaziona generale del cinema. italiano che ha sempre vee 

luto percorrere la via più corta e ci si è rotte, immane 
calnimente, il naso, la testa è qualcos'altro. 

Ci vuol altraf Per avere buone altriei in 
asempio, non c'è che una sola via: 

n) Dare la prove. provata che il cinema è una coso 

seria, serissint è che wa ragazzi di lato fumiglia non 

si rovina la riputagione facendo del emema, l'arché no 

abbiamo bisogna di signorite hen educato, che sappiano 

preliminarmente, e di Ogni occasione, Ia Werst Con quel 

la gontiluaza è dignità che si acquista solo vivendo un 

determinato clima sociale, 
2) Chi fa tn fila, o due, a dre, non può prececapara 

che di cercare, alle svelta, dello interpreti fur quati fibita. 

Occorre inveca proporsi, all'infuori delle ipuatidiane est 
pense, di cercare continuamente, è continente sele 

sionare tutto le aspiranti, 
4) Alle: prescelte s'ha ida imperra una seria prapara» 

zione, 
Ai sono assunto, e nan a cuor leggero, li dur la prova 

provata come lu critica posso diventare dsmmne, © MAL viti 

desta organismo che ho potuto ertare grazie alla. firlueta 

di persone che non sono certo né degli ingenui, nd degli 

ultimi venuli, queste direttive sio già una niporosa pra 

ica quotidiana, 
Già du parecchi mesi prima della fondanone dell'Una 

film #00 sono masso, come Diogene, lla ricerca di canti 

dati attori 4 attrici, 0 la ricerca è continuata e continua, 

instancabilmente, con metodo, con scrupolo, cm la. mas 

stima xerietà, 
L'inisiativa di Novelledtiltm, che Na chiesto alla litfrivi 

dei nastri periodici una fanciulla capace d'incarnare la 

bella, luminosa, strano è vumanissima protagonista de La 

Signora di tutti di Saluator Gotta, cl ha offerto. altra 

preziosa mosse di aspiranti, E la ricerche continnano, con. 

linueranno, perché val cinema s'ha da usseri, comu va 
ugni arte, incontentalsiti. 
‘Comorque la bontà del mio metodo è niprovata dal 

futto che. Novelli-film e Una-film dispongono oggi eli un 

pruppid di aspiranti che, sia pure allo sata prezzo, sono 

Ialia, por 

‘indubbiamente di qualità fisieltà è Wbellettuali. malto. ste 

periori alla media delle nostre cosiddetto abtrici del cinema. 

A queste condidate e candidati è impusta, rante co 

digione sino qua rioni per sta loro eventuale assunzione, 

la frequettra ad un corso di disiona e-ragltazione. 
Vi. saranno, probibilmenta, nen uno, ma: dio 

affidati, naturalmente, a persone. serissime « e 

ine il pruf. Riccardo Picorzi ed Eltare Berti, 

/ quali, sapendo ché fa recitazione cinematografica ri 

chieda una tecnica ‘ed'uno stila assolutamente diversi da 

qualli teatrali, sì sono messi coscienzioramenta a rive: 

tore sotto nuova luce e-con nuovi criteri i loro. metodi 

rl'insegnamonto, em m SA 

bprsi; 
ni oa 
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Garrrono 1, 

La scoperta del 

4 professore!" 

Lat saletti del bar chure 
ilestino di « Briskog n fue 
uri affollata «ti clienti, 
Gente, ino maggioranzia, 
ipprssiona ta, di sport, che 
dieuteva vivacemente le ultime notizie del 
« ring n, rinfrescandosi spesso l'ugela con 
whisky e birra di contrabbando mag: 
gior glovia e beneficio del suddetto «e Vi: 
Vulgar n Jue, 

Ma di tutti, il eliente più chisechisvone 
e più ascolto, l'oracolo cel bar in que: 
stioni di pugilato, era senza dubbio un in: 
dividuo magro eo bagfio, vestito econdo 

quelli ele i vetturali «li famiglie ricche è i 
frequentatori delle: sundesie da coma e i 
Irequentatori professionali ce comsidera to 
n distinzione s. Tudussivi, cioò, un'ampia 
giuiblua neri, due valte troppe laega per il 
nuo corpo, sul cui pinciotto si deldolavia, 
icpipeso gel uti large colena di sindloro, vi 
mazzetto di ciondali, cianfrusiglie da bas 
za, con l'immancabile unghia d'area ggrie 
giò è un commette contro hi jetbatuva, den, 
diceva dui, del divo Carmio, I pantaloni, 
un pe’ ducadi come i gouiti della giubba, 
etto di stalla a righe i colletto di cella» 
lolde, di modello antigitato, Ranclava: usci 
te cla nua aprrtera ana cravatta di finta 
imitazione di raso, 4 lorani vivaci; e ine 
fine, sulla testa bene impomatata, si tene: 
va in equilibrio ana e bombetta n nera che, 
nei giorni di sole, proiettava. lampo ome 
ira su due baffetti allo mosclettiera, Ap: 
puntati col cerone. 

Tutti lo chiamavano Professore », ia 
nessuno sapeva di ele Forge, iL nomignolo 
gli veniva dalla sua competenza uella sto. 
ria c nell'arte del pugilato, e dal tono dor 
totale con cui ne parlava, specialmente de 
po de quattro porierkdine, quando 1 bic. 
elierini di wife ced i bicehieremi di birra 
cominelavano & fare il loro effetto queti: 
diano. 

Ho s Professore a stava spiegando al nun 
Uenevole uditerio come e perché Jack 
Denipney nveee pentito i titolo di came 
piume cmonteltale, cquisstuto -{L cameriere gli 
pome dinanzi il terza whisky 

nes Bel fambacingue o tertla, 
son pi dlinae, 
Er win prudente del» Vivace a Joe, ti 

non lasciar mio salire tropipo IU cento del 
iui. clienti. i 

sil AL gi ol perbene, me ne dimette 
tieutivot=>- roscliund fl eT'rofesmsren. lingende 
dic dragarai nelle sasche; Mic dave he 
esso anal iL piariamotiete? 

Uno delelienti sorrime e atrizzò Poceltin 
al cameriere, 

sa Tuciio atelate, | Pat. pagiltont, ib eo 
tiinni, + #i 
n Bite, a but rendere, fece il 

n Profensrenz toccasse Tala atel cappedlo 

profismete, 

nds NADIA 

Ì 
i Lo 

| 
ui; 

| Lo smalto per le belle mani 
Manine diafane è. signorili. applicando 
il rinomato csmallo lsonilde di M.me 
LL Bisbei « Paris « di fama mondiale. 
Preparato con. sostanze innocue, Non 
contiene. sleoo! melllico. L'unico che 

non st ilacco. 

Inviando vaglia di L % a L BREBER + Roma « 
Viole Ragina Margherita Î58, ricovarate ‘un 

Îlacone originale. 

PRESSO FROFUMERIE E FARMACIE 
"tan ALAN ATA IZ AMIATA so 

Cineromanzo Metro Goldwyn, co 
n. 

von da punta dell'indier. 

EE riprese fa sana omelia, scuotendo il vs 

po can ario malcententia, interrotto Kratti 

tratto da un singhiogzi, 

ce fi proprie crt. do stampo de veri 

pruggilisti, doi. prete pragilinti oca è pini 

iluto! L'attuale generazione. non ci di al 

tro cele dei bidierini. o buoni pet Ha 

pietà. Deve sono andati i Sullivan, i Pibe 

sinuosa, i Ketehell.; è trillo. Vedidy Me 

Gioveru... Golffvew? Dave db IPowafe, Wie 

cone il giovane Gellrey? 
Li sbattendo de padpebre per dario image 

. 

n Myr a Loy, Max Baer, Primo Carnera, 

ivacwia siegneodi ni Brcole, Peri quello che 
pilo itbpii,, dn afiivi giucane atlete, esa al 
sortinn clio. cpia databile, gue Hdi spinti 
Mrtini (I ITRRNTTRTT prosa idgi tia iete par dash s 

malvagio nei oceano side Viaben 

sio gica di vivere A_malgrade alella cosi 
pavera piaggio zie IRedgio dtfsio Dieitigionti A 

si dagrbesdin a eta sftatiboo dl pisano dii 

carirato dh seepentiere de deri adella data 

dida cantase al dapen sha tosta al ante 
insivigv spino ci ilari di gascano. perbene, 

quan signorie 
su Bada, li dbierva da giovane inose 

«oiiiaeriandola neharsorantente eat dito: 

gie gravità al nio volto, gin lo sguardo 
attorno, fentinunfolo pel. cono usa leggera 
scintilla di malizia, albi bionda 
del bar. che ia quel iemento non sl accor 
geva netaiticno «li Lal, né degli alte clienti, 
intenta come era a diacarrore col giovane 
garzone della cani Aveva ragione, da fuer 
dla figlinolaz iP ragazeo eta tu bellicaza 
Sui collo patina, si ergeva una bella Greta 
l'atleta dalto agando fitapado e diritto. La 
ciumicia, aperta e con le maniche rimarca 
le, mostrava 1 petto da lottatore e due 

il gustoso romanzo che nella ridu. 
zione cinematografica venne inter: 
‘pretato dalla coppia 

Jeanette Mac Donald 
Maurizio Chevalier 
% è stato ristampato per aderire alle 
continue richieste dei lettori: 36 
‘pagine illustrate con le più caratte: 
cristiche scene del film e due coper. 
tine a colori formano il magnifico 
fascicolo, Chiedetelo ‘in tutte le 
eilicole del Regno, con una lira. 

AMAMI 
STANOTTE 

‘con aprila staprida. | 

rta, nutiacciandolo schere menti ve chile 
sen Gli at Li piagllio ancora a tag le au 

Picci GREG UIL 

inava sul una cliente 
1 uma più di accorgi 

ciuata di traverso è 
cn” rie BD pirati 
piaarini a éasa, Alla perle. 

si Kali, sini elio pile € COP Tacito, apori si: 
ima alla vista di bui. e triade masi fi possa 

late, 
fasose; tia posi seggio, Jai 

Bilove? 
IH giovare apraca più fa benca per iiegient. 

capii 

SO IZ RAZZI FONTARIIOIEIUARN SANITARIE 

4 
dere quasi da snap at 
festgionie fu abltatta ba 
talia macadigiae sli puasaddio vs: 

quasi ba Tir aveva. al Dati 
gar, Esa if beatbegadee cor 

atige a ratio dallanpetto 

poi ups fetale 

{rma thur ne 

al alia vosc, rividgesate 

da te ddedlato, è 

sasgipiie 
Bifieaie ai asd gie dia 

bias todi si realta que fini ex La 
Puîl safe egadir tt, 

agliatiro ein 

o ANEgia 

Abdia pera, 
put 

DETTERO bi 

fui casa Fine duo gr Er 

È epenfggo Pais a Ance fatgie, 

boistnane 

Giots dati ali 

wengiiaize stnlirtcee 1) annie alersati È 

ba Froafisatian Foo glie sà paria apo ilani. 

Safe Biasio godo sapranno iglse costi sana ali aaa 

pitone sese per Ding è tas joe Palio, per 

ni tano a Chet 
Tre fi conan, 

ul avrva finpami 
pra ali Heel Malleganmi aprarila aBie a È i 

fngadoitbe sl: 

uuasjaga È atea alano. 

Gili 

vfinse 

Vago nr afuarila vi Sita; 

fai 

=] spage Eaa "Rare 

tnpdieto o Bagba:kiosnafo ata  apisi 

Prata Sgiiità Val. calaste, eta cib ds 

ho ipa. 

Tag gua glo: frana f yleran Palbia ag 

prvanigos, sfiprigniatthie fadeati o dira bi fas 

cha veder io! 
E crensa mepeliag alii afesth nto pagg 

nello steaniaco del ageeratittoo- Ma Des 

prugiiliota aveva fallo rivale 4 ave i ehi Ha 

piro spie 1 fata, Steve agrta patata 1a 

tadla, e aueita Fhegaotan gori disn Sappi dk 

he divova itiateta a Retta di aigar si Greffe 

x, gun abi aloe ioni, persa Bianfipoo «de 

atile. eva Reetie aascslati, gli assva fefalo 

snbilicmnee il ano odiepeagioo Ma i cdr 

Batfioliu ©, bea alti squi Ma prima 
pra la 

ni paso 

si Lane apo spera tiate 

Raspakos fas iggeeto sbragno Ba isso 

ii dotta, i fur slisturtleteti eparina li pranine 

icvtpali a Biniaiate La bupglinoda sel peas 

mubaa consi bp a espa 1 s Fair Vi 

E gas 
LAI 

fuelta 
= Bipagie, prflegiso 

fabbro pittrice 
da girate ab he 

Rvequpta dl ente, gl 
#6 ih và alela 

ihaudalando 4 capa, 
ste affilati a se, 
giugotinta = CL te sas 

to Tendftew 4 

pudaa di ha asikia fiat Rapli 

tile de av let 
pirlo i l'irderete a 1 

dre Rciparviano Fatti dida aa 

latta d'aliesaticata as) sha pie 

ni difiziaz a E iaia La 

gna 

cn 

ap sslagnendie 

fasi chi soa ds gif 
sa auf Life dfel 

u fgusatà funk # fun” dg 

CELLA) 

È bia, 

epiao s 

I 

RSS PIRMARA IAA OSARE ZA PISA 

del Dou, BARA 

Famuase acqua di bellessa 
MIRROR RAZER RERNIRVA VARE pezze 

rigoneratrice della pelle 
NSA 

se palpelrali è 
i linpurità della pelo 

fiperlalmenta iadicsta 

contro la palla grassa, ass 
taside, punti nori, suna, ll» 
tiessdia peri dilatati del eiavo 

wi 
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disillusione «vita com Golfrey, kl aprivano dinanzi 
at avvenite quale aveva senpre sognato, Diventitio 

uti puggilistat Uno di quei campioni il eni nome corre 

<iu tutto il merda! Quale pioria] 
Ie Professore » insisfevi, 

+ Badate, però, che dovrete usare meio il destro, 

cu po” più il sinistro, IS ancor, ceo qui ammiccò 

indicunde cono un cenno del capo la biondi vassiere 

Iauigiare uno pace ino pics de donne, Mi senta 

che vi piacciano un po! DOoppo. i 

Steve tornò a sorridere, lanciando sli sottecchi uno 

nggiarelo alli ragazzi, e si strinse nelle spalle. 

Dig per questo, cc dist, ce sone disposto ce 

fare qualunque sacrificio, 
ca Begene - eseliumà il eb'rofessoren fregandosi le 

mani saddisfatto, <> Vi prometto, se vi allenite sul 

serio, di mettervi sul e ring» tra dn pirlo chi mesi. 

Mi sta appunto cercato vi vwersiria per una par 

uti contro Centiule Jalksono, leo mi impegno di 

inametessi pet Ditto questo tempo, tua bisogni ste 

hito partire pier in « ranch n ele so io. Gellaito in 

Vittiipiaggi, VO NI pus allenare bene. Vi vit 

20, pero tie, basta che nn facente combattere, 

(Allara do adlare fatto, Date da buona notte i 

se Bipiaky a dae, e verte via cono ne, 

si Bride fue, epatite Steve gli ni presentò per 

dirgli de timinireliate dinibedoni, c sapattrtte il perchò, 

viefriue nialelitfitte,, 

sono davero ventiesito, Stewi, Miefe un bun 

piogiggeni, ce vi sciggura van Latgtata avvemiri E voglie Live 

aadio eprialiona per velo pier Fili, invece di darvi i 

venti atollari cl vi deve, vo ne di cinquanta, Dr 

vprtililie sottisiagia, so ne a vPeto Cota bisagno, tore 

miti vi vic ar dare altri cinquanta. Be ont, addio, 

co detti derbintta | 
Sitfvi, dartbo coibetttta, si getti La ggitlalaa sul bipace 

dior, preso il cappello, ni avvicinò alli bella cme 

santa pughiaele iL gaeta. 
Alli vette, quieta set, ce alisse, ce- fi atlete 

detti al sedile angolo, Ora vide: da gloria e la dor 

bau ui siedono, 
Pose per un braccio il e Professore n, fe wuvvio con 

tei eli. avnotende dl cape, mormoreva, Les ti urto 

e dl facto, 
Cannifaciame nale, Steve, Sempre con le donne, 

Bhe. dama de do permetto ancor. Ma, ia 

vtraneni. vita Uanacoreta, Uotiincia l'adlenitenito! 

Casprobo TL, 

I hegli occhi di Belle 

Latest vondiacio subito IL giorni ope, al 

Line a ale] è Cavallo: perdite «#, tua piccola scono 

edi campagna. dui proprvtari si erano dichilimti ben 

Het eli capitane il loto vecchio univa, do» Professor 

pos ect sto invisvo allieve. Tira, nateridosente, un 

alleniginente do Fanti mvanti di salto alla corda, 

tane ehi os piane biaggobadion, cuni pie di pugilato cit 

fggar, an veccdao allenatore, e pualelte quglio di 

dba VO iaagegio, Pel colazioni e pon. Mod por 

esvenigggio, porta alel pieanizon, BHk pie di corda, un po” 

eli vaprerzoa, e di nuovo 1 siassaggit, Alle uve, & 

tetto AlPalba, ia piedi, stoccia fredda è al ricominie 

clava. Niente liguri, niente hane, niente. deinne, 

Histevehie e pmginii, pugni e Listecelo,/ è Honto, 

Sapevi non sr ve ligmacenti Uni giovane cli wentt'aoni, 

citi la speranza della gloria davanti Agli nechi, non 

teme né pericoli né fatiche, Ed egli sl assaggettavo #1. 

butto ippello prove a cuor leggero ed aniimy comente, 

sealing cella fiducia chie peli iapricana LL e Professori », 

che atera rivelato davvero un allenatore coi fiocchi, 

pi lagprpvaito delli lede Tn ne sense © pet suoi nibzzi 

uadele vela, petti, giù scappava un sénpità, e «cuateva, i] capo, 

Hou Profissare a, che comprendeva, gli battien allori amichevole 

anetite na tate sulla spalla. 

suo. l'appoggiò sull'arba, sorreggandola diutro i 
: alle apatle,», i È 

ilgorpo era bilanciato bene, egni oncia di 

Co qa Me val Bi, ded seta la bun biondina, È vero, ma quando n ; Liri del lt pt . 

n SIR E bs na rifaral ad. usura. Tre o quatro n ... Ll.1. il petto sì allargava, gira dentoniie 

Hi letto è cl nesina dei due debitave un solo istante del 
pRntO 1 fe n] dani n di 

sucesso, Steve sarelibio divenuto certamente ciamjiote del mondo 
lang posa (È di per di ine eda 

dei pesi musssimi, I in questa fede, il « Prolemore» aveva, portino 
I n, ‘avrebbe Der La ‘resistere rela 

abitare d whisky e La biera, O ndeva “ponsetvata LE 
SIE bg i R mac pipe o 

latualine del grosso aggaro rhe continuata a, masticare, LenciKiolo 
E ao UG, B ere, 

costaritementi in is niigola della bocca: ei 
1 . sE Ana IS come si sentiva. in adele 

Ma, ut bel piorrio, avvenne uo di quei cas che; pur aisondo L 
: "Gia da rta rotaia, i i» + 

degli alberi, Ja facciata del «ranch, ‘già di 

« Professore », dalla; siepe che chiudewa, il 

glaglinetto, rimetterido. tel taschino Horta 

nametro con cui aveva controllictà la lunga 

torsi, gli faceva un cenno trionfale di gioia, 

edi soddisfazione, quando, dietro li sé, udì 

uno scroscio di ferraglia, seguito da un 

ci irlo di danni, So arrestò di ipito, velgen= 

sue It trancinò stro all'usolo, di dove TI avaravintà. dust ia pochi presi da dui un'aitomabile. 

ve di SE da turismo, dal iriotore possente, Gi ere, rt 

ia di î dI, 0 vescinta nel fosso, ed ora, cen le ruote tene 

banali, hanno la forza di cambiare {L corso della. vita di © \rafdia come per implorare acecoro sica gpirete 

up uomo, ed uns terza fede, una terza cieca fiducia venne | 1, davanti giravano ancom dando questa 

wi unirsi “alle loro, ala ‘pira portalo linche un poco di senetizione —- er ridotta adun fascio ii. 

burrasca nolla vita quieta del giovane. forme’ cli rottami contorti, 

Veraò la ‘fine. del periodo d'allenamento, Steve, un In due salti fu presso l'axtoragbile, della 

mattino, terminava la hun corsa attorno nl pudere che li quale non usciva va d'implorazione ari 

ospitava, trattando allegramente lungo il lucido. nastro 1 soa Che diamine "oca AGE Cso che siano 

“d'isfalto della strada, proprio ni piedi della collina 18. {ug inostl? iù Rae SO pae : 

dove da ripida discesa, dopo una svolta alquanto suetti, Tornò a volgersi veto la coma 6 

x stendeva nella pianura senza confini, 1° ehe 11 professore aceortevi, nedione è D 

Mai come quel mattino, dopo già otto settimane. di nic n i altri sitsnini fn uti attirno la 

esercizio, ni era sentito così pieno di vita; «li gioia di: ura fu uollevata quel. fanta da peri 

vivere. Qigni suo inustolo acaltava con proiità reazione, di ‘guardarvi pes ee rie all 

— o E e ig ‘pomitolata come uni pal 

i palle: la gloria è la fortuna mi attandant To ere Ae i 



ale Riovanetbu ai 
ra un prggilista, TI nio presto 40° Spie pb 

Sicomse un po la testa, nono ae 
e soapirà: vonten avrà Inogo dopialoniaai. Ci verrete! Birimocay e la Lane salta, Pt pravetalo 

cui Che bel sito! Ci vi: Iavece di rispondergli, fe nagagea seoj: in ada segaplie ul PRREITTA Br D. 

marrei un nese senza più a ridete, pertnan agian td 'usportiie sdeita na ate sg; a 

stancariene, Mal 1 pa (Ali ah all Nonosi è nerinartaa atm oa— Ltepgio elegante abili» chi eta getenia iiuiiiea 

re, cesta seri stessa du battuto, eo pirla già di diventare campione salt 
i 

Adel das ri nd Tartaro Ripe 

vrò presentarmi al nie del inorido! Las sapete che mete 101 Let par Hrawa, aigtiotina Rana “Sere 
Unni mi piscrie! Ala, pagrensabaz dofiar 

pubblico. sunit vena? A ET 

ven ADI co fem Biewr. Da Protemorie so n'ipnrotiita., sedesido che a i ng È I 

n Mibte artista? ib vien adi Sileve a'omnrioza Bietle siepi, finge ela MI 

so (o Din, artista, ce Prepnni arse Diete adfalte, «taria, inecagnaivazi she nodini bi | 

proprio, uo. Mi vanto. cidtisse foccandesi da vario del leerebbi fo nn esso La Leggi d dito 

Cante adl'Ildorede. do eli, ib csstripiaggia, sterveggitne visglli sona sens givsiv al Face, Piro e tea natia 
ng rigo dh pr #K3562 

cabaret di Willie Ryan. cs Poteri ofimnbettier i itiastitia. «o Merauinio sod peragoolio Go a asia 

cs Chi. ire dei boot taess niente albili; se ni periti Ente, De nine ati passione 

leggura: sapri are re avra fa testa a peahi, vediele 

che, tra apiadi lie anno, nati 
vampiose adelante 

La signorina, argioe 
ili ridere, guar 

abile fate 
TRIP, 8 

&'appasskao LIL 

tl riterno di Melle 

durati ssgina asaflae «È dba ia dille Bian ciailas 

cb i precettore al gandia, © si vida cu 

sci I pra Bates 

Ta. Figlio Adeltoro, 

leputto vedfi che airaplievia di: 

apeliai cc La gisaglatane Lillo Pe alaaientà 

pertiviatie li verso pigiineni nni alata stirare 

il Bolle aut PR ansa goinpiitoo sli a066tle sbesilaea 

rule sno ages 

dembir È Sdena 

Sotto a quello ayguardo Willie al nenti a disagio. 

TI puggilista la tre furie l'appoggiò gul 
l'erba, sorceggendola dietro alle spalle con 
un braccio. Respirava deltlmente, ma, 
benché tutta imbrattata dalla mota 
del fosso, nessuna traecia di sangite si 
Acurgevio sul suo viso né sull'ele» 
fante abito di seta che fndossnva, 

| Mipve six il viso # atrizgò gli 
chi al « Professore ». 

so Se non n'è rotta qualche: 
ciliito >ce0 dist, smi pare cha 
men nio gla fatta nulla di male. 
Come a dargli ragione, pro» 

prio in quel momento la ras 
pazza, cche reclinava iL capo 
sulle spalle del giovane, s0e 
chiudeva gli occhi e lo guat. 
dà; pal; come se la presenza 
di quell'esteaneo non l'Aavese 
fe netrimena interesata, tor 
nd a chiaderli, e ausurrò, 

«quasi. parlando a se. sten 
«n Mammai mia, che volo! 

Me l'aveva sempre. detto Wil: 
He; ehe uno giorno è l'altra mi 

- sarebbe capitato qualche guato! 
som Be potete FAgIOnare, c- 

Uisne Bove, —- è segno che non 
c'& nulla di male. Ve la sentite 
di alzarvi, ca farò gusto metri ape 
poggiata al mio bracgia? 
La bella sconvscività torna ad apri» 1 u _ i i 

re gli occhi, e questa volta li fiseò ; Mya sediriva più di qualuia 
con cur paltà drv dea di Btewe, Poi salterà al me Percdd Will 

mifriafie port. 

hi sirf 
pasa ha 

Hi Bebo 

IE Gaia da 
per «fia 

sfera 

> 

quarto park trovata: 

dpr pr slenie Giu 

$ ik paga i 

pri she una de paco pio 

sù Liù bias avea 

tici - que Fi 
Wie few dsl OMO: i 

fa sionisira, cssiotizinito. dI pus i 
a diatito ctrigiate i Li : 

sioanine sno Da cla, 

ink ban ingoio té 
perda è 

del capo, ria ° 
do almeno lb er de, MI eo 

lla € Det tento, lo 
sine A poggi le man ; 

. itavei e riuscita driazara in { 
mostenido, con una bagna è rapida: amore. 
fia, di soffrire na po'di dolore. Gein CI AL “folla Way: 

2/2 Deva agere: qualche nmmnado if, cond del gange var, etepase ; 

disse allegramente; co ma nell'altro, di «tera; rigpone o alta au na fg 
© guaio & che ora non saprò come fare a tore la ragaaza ri ndo, sepale detrito 

fava cone ‘come volete. i i i 

vi diavolo. poi, notende che di viso di Steve, n er de Vos spsa lena 4a a. nare a New York. H pol, avrei hiscgno di 
ripulirini din poco. Sono cconciafa. abba» 
Atatizi,. Can & ‘questa meta idonee i 

mes Ge volete venite find n quella ta, i, or 
« digso Steve; indicandale fn ranch, — 1À ‘ni È vol, the con tato {tl} ne + Chi 

coni neite. sato, di face in bagno, ne ve. ragazza, note che nel nata noti e era 
tornare a -Now Herk, tro» > segni di fatiche car tato, Ora, però, è uu 

1 eremo | N: dat ve Ce cos quel ao vero fare uf pooe di 
co La ri na Optio; 0... > Fino segtaillonto HERO VARO: cc Tod B's z Reef te comete 

Mette cche 
An he, ‘ambiaei Lo 

paiché can questo tempo, sempre oe inte: giri 
‘domani freddo, dopo con ve I con sole, la sele: D 
bisogno di essere protetta, Ogni sera (e anche di giorno prima 
di uscire) strofinate viso e mani con Crema Nivea, La 
vostra pelle rimarrà mo i 

strain 

a è liscia, ed avrà quell'aspetto 
di sana freschezza, che è anche segno di fine distinzione, 
Crema Nivea serve tanto di ‘giorno, che ‘di notte. 

© Crema Nivoe; - 









Not è laciie vena trovare La 
Hiundesja:; cla gatte pet fila 
semplice Intervisia; pisa prev 

ei petrancena acaligoeri, Lo 

euro per cotfidià eo neale, mi 

perdo; ed infine acapre in fer 
dec ad ani salone. fin Ruakaja 
che ata dando gli nltind cone 
calli mil una crearura intenta & 
perfezionare: un'agitatisnima 
daraa spagna, 
Da Maskafa, alta,  bonda, 

aristocratica, a ragdo e, cotte divora è feta 
cenì, è accogliente e loetana a un. terapia 
Arrioniosa fine viel dettaglio del grato che 

porta 1a sigaertia alla focza, ronn deve aver 
fralizaato l'oquifibrle Gdeale fra spirito © 

corpo che si conterspla. nella tall Ater: 
le, Alieno, apueato remspare dagli. occhi 

quesiti. femiiggia i chatle ciglia blu, 
ses Qiuatle ele pets del cinemalaggtalo, 

C'e dansatrive Dio che vi nno filiale 
Cipe bilità non ancora sfruttate. Ln regina 
avcorto potrebbe fate 
fia 6 asl recate film # È 
a canena delle nosae?. Mi 

‘degli attori, ‘(ccal cus 
= 

{ia ogni movimento 
‘da fat perenne n dda intetizione ritialoa, 
ba rientca di incaniionia nell'assleme, di 

te 

& | 
(2° nen dala Mabinatela fa 
Cha nel Mlb; della e 1 

sami 

'Lbottidati, «dansò 
mborico li 

sic 

grande: 

perfetti. apparecchi. 
«4 putti Una scena; 
rata dafinitivariente, 
fata decinn è decite 
glesna  acena aL intertompevi. 1 

ato alla macchina, è pero Bi Fosca «he 

n'eri pomata sul nio vien: allora, 
che ad ripara dt gie al foggieri 

‘gar di giornale. Ora. capite cha per 

0 danaatrice doo stato ideale. 4 
dalla denza è nete, felicità; ebbe 

stanchezza che viene dopo è buona, 
tano; ma la danza, che ha iasogno del 

continuità per esere sentita ed esproasa 

come ur sentimento; ensì interrotta, frane 

fumata, finiva per perdere ngni sun Sug- 

gostione interna. 
i Ora Le cose sono molto cambiate, se è 

vero che si può realizearo nu mero film 

in dieci giorni. } 

n Allora cieca Dei... Questo aitare di 

forza cecoriotide, rlopo aver girate dl bl 

che do aveva reso fainesio, sentiva, di net 

dover mal venice rueno alla sua reputa 

rione «di cuor generoso difensore degli op 

pressi, nemva insomina cli lover rima: 

nero Dimas vita sitiralo «dinrante. Perin 

suo nel ggalfo di Connova, ppt vr fragile 

guscio sit cui sì doveva pitite ana seria ci 

» Giuditta e (uderne n, ve gininti cli fuit» 

mo in alto mare, sentii prepotente il desi 

deria di una nuetata nell'acqua. traspare 

te, Miomietto in maglia e sto per tullarinà. 

ipa mi sento allerrare da uma mano 

perlerosa che ml diva iaulietro, Kbuene, 

nose glie si Tiempo sesti nd è pil prsddroni 

ili fare un bagno? 
n Guardi che mare agitata, sigancuia 

Ruska]a, # troppo pericoloso, # urna 4008 

UNA GRANDE 
DANZATRICE VI 
PARLA DEL Cl- 
NEMATOGRAFO 

frequentata dai pescecani! Cosa direbbe iù 

mie: pubblico sapendo che le è capitata 0a 

disgrazia, e che Ursos era li vicino e mesi 

bontato burma a salvaria? Mi ricordì: Anehé 

soin qua fo, let il bagno nas lo fa a qual 
niani costo, 

1 18 nei gi fu werno di piogario, quid co 

fomna, Glanteripo per fora, capace di cor 

mettere una callivi agione pri pnivaggnas 

dare. ta ana fama di uomo dal cere bet: 

riomio è, 
afiieati sma i di risconti del fim che gi 

rali lo rineclie anpartane, e Draun gle nai 

faceva da goverfiafte, 
—__L. 
sm Ma pone 

— si Criali. Micercas 
1 rimunciat vana, chino. 1066, 
ha dato un 1000068 indiriazo al cun 

fudo una scala di danza che 
porenatia: 

® un genade cusiplio, questi... 
sum Piga naper vacire da ne stessi o sv 
i care guardando lentino, È fa 

cile quando «si sento a, | 
is Valete divini com avete Intto nel vo 

antro recente giro por l'Europat > “> 

Sano andata a vedere varie scuole È 
per javitarte di prossimo Fe val 

and. Tn Germania don 08 che Fine 
Api la celta, a pirobstalimente Liv 

darò Jom allievo del grande Laban; to Ta. 

ghiltorea..,. Sapete, fn Laghiterra ho trova. 
tà una sconla di dansa 4 ireentito chiome: 

tri da Londn, & Totress; questa scuola 
i visledo un teatro col 
CHaste ; terraase, del tutto nuevo # pito 

suopri. bA 

moria a Soho 

grande Tendo- 

di 
Fin dai tempi di frleagialea nulla Be snai 

gornbinbio mgondifanivas pid ali d'alea a di pala sal 

ap ii anfbagiifa faasina Bella Gate 

A gionali ali 2 Palinalien (FECITI 

dui nustosss porche, falenicala metantia 

una speoiale forse Lod ali d'albia a 0) 

piafina, sonale gn ibi a doili pria Dura pra” 

usa ed pati di def la lisllagsga della 

Gal anagiagne siga BLAIR AR 

biipiino fer fa Cinitetbe. e us? 

U bagni. 1 aapune Pualmaliea 

Lggd dl nesbesr vordla, 606 

sivmignta all'olio W'Glfea, 

Sapone 

tai rivali 

vagina: 

dig gr © 
pura, 010 drag ia "E i 
sismagla in salare darete 

LA GLICERI 
SONO CONTENUTI N 

| di (HIO 
CHE LA SCIENZA MED 

bellezza... moderniz 

LO JODIO ALLO STATO 
CERINA  BIDISTI 

LL’ ORMAI FAMOSO 

ZIA % TURCHI 

ee i iii 

zato 

Massaggiate feggurmente abl vas 

atri vi48 acpaa Calia, fa 106 

pida sd albondante IRA dal 

sapane Baponlict i. meda cha 

ata poneteiusipartaat api: Ù 

sntita. Risctarguateni von ARGHA 

talita e pai van acqua Frestda. 

latina astingateri avticatamnnti, 

ici 

NASCENTE ISTILLATA 
DENTIFRICIO | 
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BORSA DI HOLLYWOOD 

FEBBRAIO: 
QUOTAZIONE DI 

MARION 
DAVIES 

SU ripe 
È piafiparea 

‘per giare Ai 

Vita privata di Haby Le Roy, il fanclullo più calebre del mondo. Lo vedrete presto in un nuovo film Paramount. 

Cc 1 N E GI 

À È H Dopo nver fatto tanti concorsi uti 

Chi è più intelligente? lì, necessari e futeressanti — le più 

belle gunbe, le più belle schiene, il numero dei mariti delle. stelle e 

Hollywood, o meglio, una rivista di Mollyweoeel, hi voluto sapere dal 

pubblico chi è la stella’ più intelligento di Cinelandia, Un bel gualo per 

| Jettori che non hanno troppa abitudine, di fronte allo sehermo, di 

spaziare neì cieli dello spirito, Ma gli americani sono pratici, e perciò 

i provoctori del referendum han voluto: tracciare una specie. di guida, 

fissare i limiti atta definire intelligente un'attrice del cinema. Questa 

dovreble rispondere al ‘seguenti requisiti: snpere quel che vuole, rag- 

giungere quel che vuole e utilizzare quel che ha  oltemito, Formula, 

come si vede, schiettamente americani, 

Il rivultato è stato il seguente, per ordine di voti riportati: Aliun Mac. 

Mabon, Helen. Hayes, Kay Francis, Anti Harding, Diana Winyatd, My- 

rlato Hopkina, Katharine Hepburn, Karen Morley, Mary Boland, Con 

alance Cummingi. 
; È 

Not, si caplace, ce he lavinmo le mani, ricordando che l'una è cieca 

o atupiea, 
s 

| Non c'è fin queste. intelligenti Lu 

U no scan dalo vero ly Damita, Nè potrebbe. raccogliere 

Îl favore del pubblico americano un'ittrice che si è permessi, giorni ot 

sono, di faro de seguenti confidenze ni giornalisti: « Nessuna maraviglia 

no vi dica che ho preso marito nel 1933 e nessuno lo hi saputo: ho die 

vorsiato nello: atesso anno 4 Nefsulo lo ha siputo. 1 queste due cone 

fe ho futte in: America ». 
seen Tuipronailaliet 
cun Vertigo, 
Bid eccola a ‘sciorinare’ una teoria estremamente sovversiva. a. Holly* 

wood « Perché il pubblico dovrebbe saperlo? SI tratta della mia vita 

privata, la: quale uon ha nlente da fare con la min carriera avtintina, 

Son due cose separato. Le mie omoziani e i mici. pensieri; personali np» 

pari igoniò solo n mie n. 
" 

Un vero acandalo, come ved 

turale curiosltà di sapere chi è quell'ensore cho ha. avuto la fortuna. di 

noe 17) Li e la sfortuna «> 6 viceverta «= di separarsi da ei dopo 

negli, ia i 

due asini fn si. parlava apertamente di. un principe prussiano, 

gi Ferdinando, figlio dell'ex-Kronprinz.... ma nessuno deve, sapere che 

li ha qualche rapporto cor colui che adesso è diventato lo sposo della 

uno scandalo che soffoca. anche la na 

O R IN 

; si | : Se deo netizie. che cirvolano no i 

Baby la insopportabile esntte, Baby Le Roy cominela n di 

ventare insopportabile, Ecco che com rignilica nver conquistato rapida 

merito ln celebrità, specialmente quando la si è conoseinta alla ter 

età di otto musi! Evidentemente. «questo bimbo ha imparato presto 

imitare le dive capricolose. Bi era pensato di girare alcune. brevi cc 

mediole con Baby e con Fields, il comico di Un niiliona di. idoltari” 

gambe è di Cusa Iuternazionate, Ma Baby fece subito capire, e in ma 

piera evidentissima, che questo partendira non gli pincova. Fin. dalle 

prime sceno wi atticcò ni capelli è al naso di Iieldi con un tale vigore 

che il progetto fu nbbandonatea, Baby doveva recitare anche ih un albe 

film: Hanno mebato il figlio di Mary Pane, Ma quando si trattò di tro: 

vare la Mary ci furano nuove dillicoltà. Carole Lombard e Giorla Swi 

son opposero un reciso rifiuto perché avevano sentito dire da Mati 

Chevalier che il giovane Le Roy era il'più pericoloso compagno di; 

«ft impossibile esser notati inun, film dove recita Buliy cm avevi. di 

chiarito —- perché tutti guardano ui e si Miterosiigo a lulu. 

Finalmente si & trovata, Dordtliga Wieck. ehe ha assunto quella parl 

La soave dolcezza di madamigslla Bernburg può calmare Baliy, ; 

[ capricci della “dolce!” Lilian (Corre voce che LAlian Harvey dee 

Bin del seri motivi per guiatur 

si con Hollywood, ft vero, una pubblicità formidabile & atta organiz» 

ata ‘intorno allu nuovi stella venuta x Hollywoeml; ma è anche. ve 

che i produttori cercano di cavare aubito: grandè costritto dalle Joza 

spese. Figuratevi che ella non ha ‘quasi fatto mai vacanza e che in: pool 

tempo ha dovuto girare ben quattro film. E Ja piccola Lilian grida € 

ion ne può più, Pol, girà. l'eccessivo lavoro, saranno i nervi, certo: 

ehe ella è diventata alquanto intratiabile è caprivciona. e “‘gomincia n Mm 

strie i denti: che, del resto, fa piacere 4 vederli. Ora, per esempio, 

tutti sanno ché A irritatissima perché non. le pormiettono di parlare 

francese e tedesco. nelle versioni “in queste Bugne ‘del ano quove.d 

Musica in aria. .£i stato inutile farle. osservare che.i doppiati gono meg 

sori: ma T.llinn a sostenere che nom viole: compromettere, la sun {A 

di poliglotta. È ancora, Solo. perché Rudy Vallee, IL divo della: Radi 

ha una parte preminente nel Alm che dovrà esere girato, Scandali 

lian Harvey ha cominciato a strepitare; tante ehe la direzione & stata, 

costretti. a sostitufela con Alice Faye, futura mogli» di. Vallee, È di 

che - quarido hanno. acquistato la Harvey, gli americani: l' 

‘cantata appunto per il uo temperamento: dalce 6 gentile, 

che l'aria Hollywood, DE sr 



Cinema Illustrazione 

SCAMP 
Che cosn dice Lee "Trucy 

Tracy quel chie più conta 
voi dle do ila tinging sa, cief le bafipies 
atività. Un afireftore che nog sig tn Lato 
SE cioé che nen sbilia d sensa dele 
la propngione ba una scena e Paltea e ehe 
allunghi cd abdgevi appa una scesi noti 
pei ai dire dlei. deck tilt do tino oli 
Pracyo sono no capebivore di tenipistnt, 
quali val cacmpio Aipenta benedetto, | La 

Secondo Ler 

ipresetra cade Weshragiros, vl alte davorà 
{L sivrito alella ggiitezaa dei tertipi 

Hell vani avcne spitla Anche ino parte une 
tevido cal tagliatore. del film. Questi paid 
aesfcibate ii succes conte paid anche ru 
viari cai labor cinntaiagialva, Lil for. 
tace sel cinema # conte LE dapta poasa pet le 
canniedié nel testo ali presa. Ceri lavori 
teaeali finefriati La prima seta pere lid trap 
po prolissl, sore piacfiti Fopue quale leggiti 
rlisicen tiglio, Bi sos è anche dei ciaeetateo 

Cane delle ceniaedìe cinematagealicle. 
vw (lialita fase importante, a no pare 

pr. cs combine Lee Tra, cid cegalitaita 
Cale eloséenps e a «print pievi a, ur: 
ste asceno dedicate Ji oalto. della diva - 
del diva da cui linee più o nen classiche 
votifulio soltogpioete alta spl 
Pabicttive. delle piacehine dit piva, 
ientano Vasiole 6 se ripetule Eroggic st 
suo se Troppo protratto, stancano iL pule 
tile e possono, deterisinare dI fallimento 

ila analisi del» 
fab 

di PORILTA 
nf rie. 

pa Caprera 
vili tel reclusoria «© "ta Gui 
Cheitér: Merrla legge una letter Wallace 
Peery Ebbene per prendere quella. scena 
il direttore Liearge, Hit + Rvwleinare le 
citt ehe prosa sella testa der due attori, 
tira d'ispressione del volta che 
puella sceni, ed anehe nell'esg 
era dimana cid azione che letevi evito 
Ho pebiblso. Ma aiehe i do non. bisbgna 

Utitre che ta nicociune «del. kernpo SSAROSare, 

DO /cinema. richiede. sumara. e dee re 
‘Trace, prima di lasctare Hodi voce, 

teratifieto va dim con John ariyanete: 

tati 
ul 

figli è ente di 
2 HB gipagide ato 

fofu Harry: 

Buti È 1DL BUS, 

fa detto Urara 

el carte ini grade daviaoiore, B inaloli 
vitale a lavorare con dii # i vero pivile: 
gio eo ii sergente dl ispirazioni, Sapete 
volte mi Ia imessragggiato ad scintille. If 
avevano detto che era invappertabile! 

4 Cinema 15934" visto da Winlied 
Sheehan, direttore gonerale della 
produzione Fox Film, 

1 piressanmia dodici ses, a Ibio piatti, 
oi dl adnetbofe 

generale della pero 
duzione Fox Film 
vedimnan sorgere a 
fiuevio -piapelarità 1 
Riba semplici eo 
mani eli porto 
sullo nchernia da vi 

licia i 

Gilorla Swanana e Cirao 
ce Maura con i ritpato 
tivi mart coltl tal fa= 
feygrafa dopo un prat 
1a la nesa di Warner 
Haxter {fata Columbia) | 

fa ali butti | gior. 
Non intetalo cis 
tpsto parlate di ato 
rie sentituentalti aval 
te sovondo mis for 
mula cogrebizionale, 
ma di soggetti cina: 
H cono acuta corn: 
fireiiune dell'antina 
anita e dei peste 
iii e delle capita 
sica che in can si 

stagigie Ri dr cu apps ano Gagatte: 
di umani iL pati pemsitàilo vici alla realtà 

fe eni trio, avelle nitidamente, alfda: 
fiv aftciae vi sing ceetiso di è Faimaito è 

& Sodo dae, do indi sd arblieio 
ariggetri cinindtagratci. con DD lora ele Ran: 
tut amipetiziale aplendore, che portante sui 
Br schermo tectle i gireccateri iatri nu “ 
siga, Appartengono ofinal al passati 
pubblico ste apprese odiate ua. 
vert id uinari chie vivai salire nehepino il 
più ifianamiente possibile e che ca 
copie TRKERi spira, veto ARI pervgre 
Andare incentra a questi deskderi. del passi 
bilico ecco la gratalo misatore «dei ftt. 
Lai letteratdea e il teatro dotte stati 1ennci. 
mati tano abito di cdersatenza i fo setter 
tito steve iniisiare. la Fingocita cresdade ai 
intelligente spellacodi per Saga imgden La 

iniliare, 
u Did può aprite uno aveva catoga letto 

ratio on colare che abbiano la prmertiiità Chi! 
niridtare da decide 

ca cinomategratica 
mil dl talento di a 
sprimere dieetia tion 

apilativ.,. 

#o le liro idee, 
pit. iabelbo 

tenti, comunale inv. 

RIOT 

Afarmia Fhearer nl dl 
verte arcaliando le fred 
dure di kyonel Bareys 
mare che, a ievala, # 
una del più aplrelbosi 
sonrrmannati (f., Metes) 

Unesco] 

sicali con buon Lee 
treucia, sit 
vincenti #1 } 
ti 

ci) 4 setteppe vba 
ta, mentito rilacio 
menti, soggetti ifapi. 
po e sont . 

muriche pura LI il Li 

" "Tatti calati che come ine sone  resport. 
sabati «i produzione fr he, A 
bono sripirui tiata rie tardare nelle aesy 

€ cho, Mara “per trai 
vi prodotto @ proalurrà senta 

cel patbibico | contro 
che tetto e ira 
hei 4 fig fodila od 

vinte di stia pet dio ul 

sii] queste inba. 

mR 

I IONE 

P° 

Coleî che largisce . 
maliziosi sorrisi ben 
sa di postedere me- 
ravigliosi denti, 
è amica del Dane 
tlirlelo Dia» 
dermina, che le. 
fa rasee le gengive 

RIEN IATA 

seri Spina 

e | disturbi della donna 
Ul SANADON agis aull'arganiamo rendenda ll sangue fiuldo & 

faelittatalo la sun elegdlagione: nelle Donne she ne fanno uso Prego. 

| lare spariscono I rilerni irregolari, insulficienti od vanesivi, la pero 

‘dita inquietanti, 1 dolori al wantre, ai cani, 1 & alle gambe, le 
‘ovariel, | gontiori, le fiebidi, de srnieranie, lo wertig tal, la seffocazioni. 
) li vampe di calore al viso, le crisi nervose d'irrilabilià, a0o, 

| | IL BANADON 
- FA LA pari SANA 

Giratia, acrtiriata al Lobaratarii d in, Hip. #0, Via dh, Libaeti, dh o Mila 
to (E20A - riceverete I'intereinate Opuscolo «Ki nr: inodtipersenbate si vastte te Donna 

AL FLAL la 19,48 iN Li Î È È cl vi È 

DI FRANCESCO PERRI ROMANZO 

toria di una ragazza tradita Dei l'appassionata si 

PA GINE CHE tfr TRASPORTERANNO 

Ss AEMENDO 
E VI FARANNO 

REM RE D'AMORE E DANGOSCIA, 
SGGETE LA PRIMA PUNTATA SU 

ET 

(DI QUESTA A 8E TIIMANA. CENTE SIM | SI 
INSONNI, EDICOLA 

POVERO CUORE 
è il romanzo che letto una volta non si dimentica j 



UL. momenti solenne! Vi nasicuriamo che 1 sorrisi tti queste 

ae semo fabi'altr ehe afiantanet, IL toro eur Latte lurto, 

sla per ilecitera Infatti. questio st 

, sn dette 5 sla stante 

cal avllimetra di setto ragaese fera + quella che dal 

ruolo di givì può passtre fra le aspiranti @ que lodi baliy star. 

tu sirundo scelta auniene ufficialmente due valte all'arno, vu 

qualche volla sensa risultato: com L 1ggi, anno in Gui Ron 

e l'anthita faro. 

I biando Pat Pa 
terson, nuovo di 
vo della Fox che 
ha. la specialità 
dei biundi (Gone 
Raymond, Lashe 
Howard), a cola 
giona condue gio». 
Delli. SORRELLIMe vg, 

“dere i 

uestafjotografia. 
ui farà Lato 
dapprima, B; IRRIA 

. darà una  delusio» 
tor ssa Vi fa ie 

iinlracoli @Ù." 
trucchi del'einama. 
Quel signore curvo 
sul piroscafo non 
4 Gulliver nel pa 
se dei pipméi ma 
uminacchitista del». 1 
la Ufa cha sta pre- 
parando sin due 
metri quadtati di 
dequa tn porin-che 
sullo srhermo ape 

| parirà unporia us. 
ro nei minimi dat 
tagli. Now è ancar 
“più. giusto’ chiama» . 
+e il cinematografo» 
il giocattolo per 4 
e! cgrandi3 

Li Darnaita 
imura d'a» 

vere dumenti. 
obo per sem» 
pre D'America, 
Sid tmsferita 
u Ilstree, im 
Inghilterra, 
dove si md» 
nacciala pren= 
de offensiva 
contro MHolly= 
wood, Lily va 
spesso a Lote 
dra dove i 
compiacenti 
policeman le 
tolgona tutte 
le sue cento» 
mila curiosità 

= 

nugla s 
l'airbanks fr 
glio nono .sÌ 
addolora per 
D'amnunciato 
matrimonio di 
Joun Creisford 
un Eyanchol 

i tgli si 
trovato 

clatizi 
compagna, 
miss Govirude 
Lawrence, ale 
trice inglese, 

. agl 

\eco il bello, ddt 
faft,; idolo delle: gra daro newtorelie 

Qui o im 100 « set o della Paranioup dee 

si gira « Bolero». Che' cosa sta far rca? 

isurge è au cuvallo, It upello non. c' A, 

i vi dard poi l'illusione: net primo P 

stillo Solarino “di essere în groppa dl 



L'arte. del iraccatote. constite nell'adat 
tare i cis degli attori a quii carter ehe 
essi debieno interprete, h Iva, spessi I vol 
ta dell'artista i presta alla nnchers sf 
aturnere, tua dio certi casi libengna. Tifiure 
tilfo a nunve. Speclalmerte trattandosi di 
tiruccature ciuetniategraficite ancor più come 

“piicate dal progressi della teenica. fotografi 
ca. Bot Frequenti £ cani e | qui presa 
ricordare di grande Ea Ulaney -- in cui 
uitoviso eser dalle nana del tiguevatore tutto 
diverso da quelle che 8 iaoretdth. Ma linar 
gna doner piiviente, che Patdite, deve saper 
portare ta iure maschera ele copre le sur 
Lirtliaze sdutandene dl gia moi propri 
imuntali, ehe dl innccatore deve compiere 
i pdecole ralrncalto di quella 
insiervando la topografia dei 

nove le doro relative qregle 

funi met piedini tempi, quavide 
fetagrafica ci aftriva ui inter 
slbilità limitata, un ramderiale cl 
atrata. i rossì, e poeldasioa 3 
cerdi, te traccalate. erat sssal 
Bantavano la matita nera ed il cero 
Ho traeci despeva pinete mmagortato, 
l'adozione del materiale pancromati 

Germana Paalleri com e came l'ha trasfor 
ccon usa -maglatrale truceataca Marini, Pa 

| di quent'artien 

più leggera sfumatura viene registrata sulla 

gelatina sensibile. È, quinii, necessaria che 

il truccatore alibia, per così dive, ccchia 

pittorica, e sappia site ogni tinta con il 
dovuto riguardo. 

Il iruccatore moderno, infatti, sa e rino 

dellare n, cono deo nate rnatite, <piuobatasi 

volto facendolo apparire più preso e più 

stretto secon iL disegno, Sa, anche, 

© questo è naturale, fare scomparto 

ogni piccolo diletto, e fitte cib can 
var apiprapriato: giuoco d'amdbre e ali Tuck 

A prupostto di difetti, data la denquetzi 

dei a primi piani n cche importato rallo 

seheticiee l'ingratalimente dei colti tino a dt 

mensioni enormi, è necessaria tenvcatli con 

vggienra aflinehé, nei dica solamente i ali 

fetti veri e propri, na adelirittura i peri 

della pelle e le più minote lentiggini aldia 

no a scomparite, 
Dal che ai wede cone la tosti sla UN'AT: 

te delicata, particolannvate quando siamo 

costretti a lavorare ven certi attori > npro 

cialtiente di nia certa fanai > 1 quali cai 

mostrano calgentissini, nega ieminolo ce: 

nuscere gli elementi conraziali della truceso 
tuta cinematogralica. 

Ani. a questo prapesiità, a Hallpaeuce, 

incerti casi. al impote all'artista, per bwi 

tare aplacevali attriti, cli riniettemi, por la 

truccata, a quanto decide i sdiettore 

artintico ed fl iruecatore, Un collega loglese 

chie visse a lungo in quella; città, su raccote 

eva che Len Chaney usa ce (piano 

studiava. uno perionagggio, > rinehaudendi 

per ore ed nre il camerino col trucca: 

fore, provando e riprovando con lui it 

tipo ala cresee, Tipo che, naturaltannte, 

doveva poi essere sempre. animato dale 

l'attore, 
Lan Chaney, però, aerebbe potato fare a 

mena del iruccatare, perché, det segreti 

stella rinetra arto, ne napeva pifi di Eutti 
Anzi, una volta, così sl racconta, gli avwrt= 

ne di truceare un arliata H cm Iruccature 

ad era aninalato al inomenta di camicia 
te a girate, 
Ma, per tornare all'abilità dell'attore A 

ato la maschera, jo he potato fare 
spike osservazioni, E la pine 

alla capacit 
fa nulla, 
Un'altrice, per. nen 
visa modellare «quad 
ra, è Gertnana  Panlieri 
troppo non svago Ap 
& dove perché, nec 
mia tnodesta op not 
ha ancora trpvata np diret» 
tere capace di mettere nel 
sdesato rillivo £ suoi pre 
gi. E pure ella 6 versati. 

EE, 
i Ho avo, recentetanit 

ta, l'occastone d'aver 
fa prova della lacal: 
ti d'incarnasion 
questa  coltlagiaa 

DELLA VITA PRIVATA E 

rubacnori dello schermo italiano, ben poco 

era noto, prima che il Supplemento mensile 

| ne tratteggianse pet 

‘evoca: 36 pagine riccamente ill serate, due 

‘copertine a colori, una grai 

sciolta: costa’ una lira in tutte 

attrice, e appunto quan 
do da truaecave per Le fo 
togratie - che illustrane 

questio juyginia, Mentre il 
fntogralo la metteva 

prosa per ritraria £PUCca» 
ti da vecchua, ha saputo 
imimceemiiata così bene 
della ria parte che dii 
suai occhi cominelatete 
sa sggorggate laeritne vere. 

Uivaltea attrice chie sA 
ipuello che vi fa è (aiuliet 
fa Die His ho santo 
qpualehe volta Uaccioio. 
ue di nueva per di 
ui Cardinale Lambertini 
e debib riconoscere d'a 

pere rimasta meravigliato 
della sua comprenniarne, 
Bla, comp ni sa, rappre: 
senta ln quel film la por 
te della Pietvamedlara, 
parte che ben pesbit cre 
stevati adatta al nu ca 

fattore, Ele, ella ha 

napo contipinto) vena Ii 

niliera che rinpioomfe. pe 

lettamente ‘alle scope, 
consigliatalo spesso ro 
mf, di I tato buon col 

lega Madé, auf truece 
Carbamettpe, dgr EeuE= 

catore deve sapore rhe 

partito sb pel tratte dal 
miatoriale che gli vieto 
tficnsa sottomano, HH caso 
dli Letizia HMonini, attri 
vr latelligentiselma, cor 
fisporile al casa crmai 
satoriga, ati Anita Page 
Questa, che fu, per la 
suna leellezaa, Vatkrice pia 
latagratata dì Hallywoel, 
nen ele sal campo «i 

figurare degnamente 8 

filena di na certa ine 
portanza. 1 fatto sa de 
suto all'essere palla aes 
pre tina ne fate ta 
leve, e poco ialegenra 
quarido si miovera, Alla 
fine, al scnpontae chio rif 
era \oato al difetto 
della truocatere. 

Menna nelle ma 

fatia suo, 

\ fimpronrtainaa 
feno dd Keaton). 

Antonio Marini 

CB 
Lul 



“ Beconda aurora" « Ieulizzazione di A. Majo; interpretazione ili Douglas Fuirbanks jr. 

e Loretta Young, (Cinema Italia, tdis. Warner Bross.). 

Mi pare che per la prima volta il giovine Douglas sia uscito dalla sta imbarazzante 

condizione «di figlio di papà, conquistandosi, con. i suoi meriti, un posto al sole, Provi 

indubbia della sua intelligenza e della graduale ricerca, nelle qualità native, dei mezzi 

necessari per vincere, Ormai hu una sua fisonemia, uni tecnica, può camminare spedito, 

Seconda aurora, gli alfre le occasioni più propizio, anche se la sua spontanea attitudine 

contrasti con li caratteristiche che il protagonista dovrebbe avere. Per questo, le stent 

migliori sono quelle riguardanti la vita errabonda, umiliata, pavida, cel pugilatore scon- 

fitto, Il racconto ln particolari. delizioni, Tutto ciò che riguarda la dolce amicizia. dei 

bimbi inifernii per Vatleta che vuol battersi ‘per loro (nun lo sano capace), e i loco pro» 

digani in suo favore, nel rudimentale allenamento, è molto bello e commovente. Così 

tutta la sequenza del inateh. Senza uscire dalla normalità, il film è da catalogiisi tra Ì 

buoni, Lovetta Young è, come sempre, sincera e graziosa, 

® 

iradotabile » AMynlizzazione di Harry Lachinan, interpretazione di Janet Gaynor e Ware 

nav laster, (Chiama 8. Carla, adia, Fox), 

IH auecenso di i Papà Gambalutiga n dovuto non soltarto ulla combinazione « Gaynor 

Biasiter », ma anche alla bontà del soggetto, cho s'adattava a meraviglia ni due attori, 
È) 

ha ladotto fl produttore a ripetore l'esperimento, con uno scenario che s'accostasse quanto 

più possibile a quello, Non si può dire che l'esito nia stato quile si desiderava. Sebbene 

ila abbia qualche ottima siteazione e glintenpreti Inccian di tutto per non deludere 

i fiperanzo, appare evidente lo sforzo. fi che la materia è dura, inadatta, l'argomento 

i ta, atiracehiato, | personaggi poco omivincenti e non sempre simpatici. La monella 

che fa Gaynor imperona, è la solita ragazzion convenzionale, fadocile, caparbia e gene: 

rosa, che la e disfa e tutti piega al sno volete, Anche IT suo amore per il maturo Hatey 

non ci appassiona, perché troppo somiglia n una «commessi, & ul partito preso, La al. 

nità del giuoco, rende perfino lesione lo manovre, i gesti dell'attrice, pur sincera comu è. 

| Puttavia It film si &/difeso, perché fatto con cura e ben-reeliato, Doppiato. [rettolose, 

cda vienna! + | 
Davis. (Cinema Marav pl 

roftiimo. Mette in se 
lende ha mossa a iu 

proprie dinastie 
) giunti Lott 

VITALE - GENOVA 

Non usate 

a vostro ri- 

schio, un 

dentifricio 

nocivo allo 
smalto. 

Una nuova scor 
perta 1 smalto. 
meglio protet= 
to, film eolimi» 

a nato, 

Nel Pepsodent il petere di sciogliere il film si associa 

ad una innocuità superlativa, qualità queste che nun 

si riscontrano insieme in altre paste dentifricie. IT Pep 

sodent differisce dagli altri dentifrici perchè contiene 

un nuovo agente pulitore di recente scoperta. che: 

e scioglie completamente il film. 

ce fa brillare i denti meravigliosamente, 

ue pulisce e lustra lo smalto senza alcun pericolo. 

Lite rasinsioiv 

ALDENTRICO CUE-TOGLE TN 

Pepsodeni 
MAN 

cadi 
era siii È 

"THE PEPSODENT CO. 

Ha le virtù delle migliori ac- | 
que di Colonia, e inoltre un URPebei:. e 

suo speciale delicato profumo, è descrilto dallo stupen» 

PRESSO TUTTI I PROFUMIERI E che nelle: 

Lil “Supple- |. 

ell'atleta 

 taanche di 

Ù ESCLUSIVAMENTE VEGETALE | 

In tatte le farmacie, 
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